
GECOL Cal viva CL 90Q

Ossido di calce per uso in edilizia

Bianchezza straordinaria.

Valido per l'ottenimento dell'idrossido di calcio (calce spenta).

Costruzione sostenibile. Ecologico.

Usi

Prodotto
Ecologico

Requisiti per la messa in opera

· Le istruzioni per l'uso fanno riferimento, ove 
previsto, ai nostri test e alle nostre conoscenze 
e non esonerano il consumatore dallo studio e 
dalla verifica del prodotto ai fini del suo utilizzo.

· Altri usi o applicazioni non descritti non saranno 
coperti dalla garanzia del prodotto.

· Prima di utilizzare questo prodotto, si consiglia di 
consultare il manuale di istruzioni.

· I dati forniti in questa documentazione tecnica 
sono stati ottenuti in condizioni standard di 
laboratorio e possono quindi variare a seconda 
dell'installazione e delle particolari condizioni 
ambientali, che sfuggono al nostro controllo.

· La marcatura di questo prodotto è stabilita in 
conformità alle disposizioni contenute nella Norma 
UNE EN 459-1 ed esclusivamente alle condizioni ivi 
indicate per l'analisi tecnica e la verifica continua 
della regolarità del prodotto.

· GECOL garantisce l'ottima prestazione dei suoi 
prodotti ausiliari per le situazioni indicate. 
Materiali di altre marche o situazioni non descritte 
possono influenzare le proprietà fisiche ed estetiche 
dei nostri prodotti.
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Calce viva idrata Normative

Conforme a la normativa
europea UNE EN 459-1

CALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN

CL 90Q
SECONDO EN:

459-1
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Descrizione e usi del prodotto

 - GECOL Cal viva è un ossido di calce, ottenuto dalla 
cottura di una roccia calcarea di elevata purezza.

 - Grazie alla sua versatilità, viene utilizzato per diverse 
funzioni, quali asciugatura e stabilizzazione di 
fondi, correzione del pH, disinfezione, essiccazione 
e neutralizzazione di fanghi, desolforazione di 
fumi, trattamento di acque potabili, depurazione e 
neutralizzazione di acque reflue urbane e industriali, ecc.

 - GECOL Cal viva ha un'elevata reattività, quindi per 
impieghi in edilizia (realizzazione di malte o vernici) 
sarebbe necessario stemperarla preventivamente con 
acqua, ottenendo così idrossido di calcio o calce spenta.

 - Eccellente bianchezza.

 - Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

Dati tecnici

PERICOLO

Dati di sicurezza

Indicazioni di pericolo:

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.

P280 Indossare guanti protettivi. 
Indossare occhiali di sicurezza.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: 

Sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto, se è agevole farlo. 
Continuare a ciacquare.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON 
LA PELLE:  Lavare abbondantemente 
con acqua e sapone.

P310 Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P261 Evitare di respirare i vapori/aerosol.

P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: 
Trasportare l'infortunato all’aria aperta 
e mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione 
vigente sul trattamento dei rifiuti.

GHS07 GHS05

Consumo

Varia a seconda del tipo di malta e dell'applicazione da effettuare.

Forniture

Sacchi di carta plastificata da 20 kg ca.

Colore: Bianco.

Prodotto

Composizione:

SiO2: 1,0% +/- 0,3%.

Al2O3: 0,6% +/- 0,2%.

Fe2O3: 0,3% +/- 0,1%.

MgO: 1,0% +/- 0,2%.

SO3: 0,2% +/- 0,1%.

H2O combinata: 1,0 % +/- 0,3 %

Granulometria:

Trattenuto da un setaccio di 90 micron: 8% +/- 2%.

Conservazione

24 mesi dalla data di produzione con l'imballaggio chiuso e protetto dalle 
intemperie.

Applicazione

Temperatura di applicazione: da 5°C a 35°C   
(misurata sul supporto).

Prestazioni finali

Reazione al fuoco: Euroclasse A1.

Perdita per calcinazione: 4% +/- 1%.

CO: 96% +/- 2%.

Available Lime Index: 87% +/- 2%.

Reattività all'acqua (60°C): 0,5% +/- 0,2%.

Stabilità in volume: 0,10 mm +/- 0,05 mm.


